
 

 

 

 

 

TRIANGOLAZIONI CON OPERATORI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI:  
ASPETTI DOGANALI E FISCALI 

(Padova, giovedì 3 marzo 2016) 
 
Prot. n.036/2016/AR 
Padova, 4 febbraio 2016 
 
ALLE AZIENDE E PROFESSIONISTI 
INTERESSATI 
L O R O   S E D I 

 
Padova Promex, in collaborazione con le Associazioni di Categoria ed i Consorzi Export della nostra Provincia, invita aziende, 
professionisti e privati al corso “Triangolazioni con operatori comunitari ed extracomunitari: aspetti doganali e fiscali”. 

 Da quest’anno le giornate formative -  da sempre caratterizzate da un approccio pratico ed operativo -  saranno 
infatti arricchite da interventi di imprenditori, consulenti, esperti, opinion leader: la loro esperienza sull’argomento trattato, 
per raccontare chi, facendo, ce l’ha fatta. 

I temi che arricchiscono la tua esperienza 
Focus dogana 
• Le operazioni con l’estero: operazioni extraUE e operazioni intracomunitarie 
• I riferimenti legislativi doganali e fiscali: il Nuovo codice doganale comunitario, la normativa comunitaria, il DPR  
      633/72, il DL 331/93 
• Regole di fatturazione per le vendite in ambito comunitario ed extraUe 
• I regimi doganali: operazioni definitive e temporanee  
• I regimi Speciali alla luce del nuovo codice doganale: il traffico di perfezionamento e il deposito doganale  
• Le criticità legate alle operazioni doganali in import ed export  
• Le ultime novità legislative in tema di made in ed etichettatura delle merci  
• La certificazione AEO  
 
Focus fiscale 
• Il territorio fiscale e doganale comunitario 
• Le operazioni intracomunitarie: individuazione e inquadramento normativo  
• Cessioni ed acquisti intracomunitari: regole di fatturazione, registrazione  
• Novità in ambito di triangolari con lavorazioni 
• Le cessioni all’esportazione: dirette (semplici e triangolari), indirette e assimilate 
• La definizione di operazioni triangolari 
• Case Study: analisi di casi di triangolazioni nazionali, comunitarie ed extraUE 
• Le operazioni quadrangolari in ambito comunitario 
• Le prove dell’avvenuta esportazione comunitarie ed extra Ue in generale ed in particolare in presenza di   
      triangolazioni 
 

EXPERIENCE: IL NOSTRO NETWORK AL TUO SERVIZIO 
 Testimonianza internazionale in tema di triangolazioni 

 
  

 
 

2016 



 
Gli esperti 

Giuseppe De Marinis è esperto in contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale e dei trasporti internazionali; 
professore a contratto di Internazional trade Law c/o Università di Macerata; Senior Partner dello Studio legale d’affari 
internazionali Tupponi, De Marinis, Russo & Partners e Vice Presidente di Commercioestero Network. 

Lara Piccinino è specializzata in fiscalità internazionale e collabora dal 2008 con lo Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners; 
cultrice della materia di International trade law presso l'Università di Macerata e Diritto dell'impresa avanzato presso l’Università 
degli studi di Bologna - Facoltà di Economia (sede di Forlì). 
 

Dove e quando 
Il corso si terrà giovedì 3 marzo c/o il Centro Conferenze alla Stanga (p.zza Zanellato 21/A – Zona Stanga Padova) dalle 9.00 alle 
17.00  

 
Programma della giornata 

ore 8.45 registrazione partecipanti 
ore 9.00 inizio export training experience 
ore 12.30 networking lunch c 
ore 14.00 seconda parte della export training experience 
ore 17.00 termine giornata formativa  
 
 

Quota di adesione 
L’adesione comprende: 
- organizzazione generale della giornata; 
- assistenza di Padova Promex per l’intera giornata 
- docenza con un esperto in materia 
- materiale didattico 
- light lunch insieme al docente 
- documenti in formato elettronico al termine del corso 
- attestato di partecipazione. 
 
€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante. 
€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della stessa azienda. 
€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della stessa azienda. 
  
Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: 

PADOVA PROMEX 
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA 

Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova 
P.IVA e C.F. 04034850281 

 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400 

IBAN: IT 61 A 0622512183100000008970  
Causale di Pagamento da indicare nel bonifico:  

Titolo del corso/seminario, ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i 
  
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line almeno tre giorni antecedenti alla data del 
seminario via e-mail a: segreteria@pd-promex.it 
  

 

ISCRIZIONE ON LINE, CLICCA QUI 
 

Ti aspettiamo!  

Alessia Rigato 

 Tel 049 8208329 

segreteria@pd-promex.it 
www.pd-promex.it 

 

http://www.pd.camcom.it/concessione-sale/stanga/come-arrivare.html
https://docs.google.com/a/pd-promex.it/forms/d/1YtwMlQFaFaDRxg5H5-45_147oJ3QttuXigwyOA-mT_k/viewform
https://docs.google.com/a/pd-promex.it/forms/d/1YtwMlQFaFaDRxg5H5-45_147oJ3QttuXigwyOA-mT_k/viewform
mailto:segreteria@pd-promex.it
http://www.pd-promex.it/

